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DETERMINAZIONE N. 19 DEL 24.04.2012 

 
OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENTARE DI 

RONCAGLIA. CONFERIMENTO INCARICO DI COORDINATORE PER LA 
PROGETTAZIONE E COORDINATORE PER L’ESECUZIONE ALL’ING. RODOLFO 
CIBOLA – CIG N. Z2304B47B9 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 

 
Premesso che: 
- con deliberazione C.C. n. 16 del 18.04.2012 è stato approvato il Bilancio di Previsione 2012 e il 

programma triennale dei lavori pubblici 2012-2014, prevedendo per il corrente anno l’intervento 
sistemazione della copertura della scuola elementare di Roncaglia, per un importo complessivo di  
€ 175.000,00; 

- con determinazione del Responsabile del Servizio LL.PP. n. 18 del 24.04.2012 è stato conferito l’incarico 
all’Ufficio Tecnico Comunale – Settore LL.PP. per la progettazione e direzione dei suddetti lavori; 

 
Considerato che per non aggravare lo svolgimento delle funzioni d’istituto dei settori, si ritiene di avvalersi 
di professionista esterno per l’attività di coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione di cui al 
decreto legislativo n. 81/2008, come da dichiarazione in data 19.04.2012; 
 
Richiamato l’art. 3, comma 56, della Legge 24.12.2007 (legge finanziaria 2008) che prevede che le 
Pubbliche Amministrazioni non possano conferire incarichi di collaborazione esterna se non previa 
definizione dei limiti, criteri e delle modalità di conferimento degli stessi; 
 
Dato atto che in attuazione a quanto disposto da detta norma, con deliberazione G.C. n. 74 del 23.09.2009, è 
stato approvato il “Regolamento per la disciplina del conferimento di incarichi di collaborazione esterna e 
dato atto che l’art. 1, comma 3, lett. b) prevede che: “Le disposizioni del presente regolamento non si 
applicano ................... agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (............... 
prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l’esecuzione delle opere pubbliche, gli 
incarichi in materia urbanistica .................)”; 
 
Visto l’art. 37, del vigente Regolamento di Economato e per l’esecuzione di lavori e forniture e servizi da 
eseguirsi in economia, che prevede che l’affidamento di servizi il cui importo stimato di spesa sia inferiore a 
€ 40.000,00 (IVA esclusa) venga disposto con provvedimento del Responsabile del Servizio a seguito di 
trattativa privata diretta; 
 
Considerato che l’ing. Rodolfo Cibola, esperto in tale attività, in possesso dei requisiti previsti dal decreto 
legislativo n. 81/2008, allo scopo interpellato, si è dichiarato disponibile ad eseguire l’attività di coordinatore 
in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei citati lavori; 
 
Visto lo schema di convenzione relativo all’incarico sopraddetto, redatto in conformità all’art. 23 del 
“Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune”, approvato con atto C.C. n. 1 del 19.01.1993 (atti 
C.R.C. n. 590), n. 16 del 20.04.1993 (atti C.R.C. n. 3142) e n. 73 del 15.11.1993 (atti C.R.C. n. 9049), 
esecutivi a termini di legge; 
 
Ritenuto lo schema meritevole di approvazione; 
 

 

 
SETTORE LAVORI PUBBLICI 

 
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI 
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Visto l’art. 107 comma 3 e 151 comma 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
 
Visti gli artt. 77 e 83 del Regolamento Comunale di Contabilità; 
 
Visto il decreto del Sindaco n. 45 del 29.12.2011; 
 

DETERMINA  
 
1) Per i motivi espressi in premessa, affidare all’ing. Rodolfo Cibola con studio a Saonara in via A. 

Manzoni, 27, l’incarico di coordinatore in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 
sistemazione della copertura della scuola elementare di Roncaglia, alle condizioni ed impegni di cui allo 
schema di convenzione che si allega al presente atto, per formarne parte contestuale ed integrante. 

 
2) Di imputare l’importo di € 6.769,43 sul capitolo 204.203 R.P. 2011 – sistemazioni e manutenzioni 

straordinarie scuole elementari (o.u.) 
 
3) Dare atto che si provvederà a pubblicare sul proprio sito web l’incarico sopraccitato, assolvendo pertanto 

a quanto previsto dalla legge 662/1996 così come modificata dalla Legge Finanziaria 2008. 
 
4) Di procedere, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 07.11.2003 n. 27, alla pubblicizzazione del presente 

affidamento mediante: 
- affissione all’Albo Pretorio Comunale per un periodo di 15 giorni; 
- invio all’Osservatorio Regionale degli Appalti per la pubblicazione sul sito internet. 

 
5) Di trasmettere la presente al Responsabile del Servizio Finanziario per la registrazione dell’impegno di 

spesa e l’attestazione della copertura finanziaria, come previsto dall’art. 83 del vigente Regolamento di 
Contabilità, nonché al Segretario Generale per il visto in ordine alla conformità dell’azione 
amministrativa, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000. 
 

     IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. 
     geom. Lorenzo Ceola 

 
 
 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del T.U. ee.ll. 
approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ. mod. 

 
 
Il sottoscritto dr Lucio Questori, Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del Decreto del Sindaco n. 43 
del 29.12.2011, esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile della presente determinazione e 
ne attesta la copertura finanziaria. 
 
  IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI 

dr. Lucio Questori 
 
 
 

Visto del Segretario Generale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa ai sensi del D. Lgs. n. 
267/2000 e del Decreto del Sindaco n. 6 del 07.10.1998. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE 
 dr. Mariano Nieddu 

 


